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Prot 8/DIR 

 

- Ai Delegati del 19° Congresso Uisp 

- Alla Commissione Verifica Poteri 

- Ai Supplenti 

- Agli Invitati 

 

Carissime colleghe, cari Colleghi, 

come stabilito dal nostro Statuto Nazionale e dal regolamento e come deliberato nel nostro Consiglio Direttivo del 

15/10/2020, è indetto per DOMENICA 10 GENNAIO 2021 il 19° Congresso Territoriale della UISP di Grosseto, che si terrà 

nella sala della nostra sede e in videoconferenza, in 1^ convocazione alle ore 7,00 e in 2^ convocazione alle ore 9,00 con 

il seguente o.d.g:  

 Insediamento Commissione Verifica Poteri  

 Accredito delegati 

 Apertura lavori e nomina Presidenza e Segretario 

 Saluto invitati 

 Comunicazione Commissione Verifica Poteri 

 Nomina scrutatori 

 Indicazione orario limite accredito delegati effettivi e orario accredito delegati supplenti 

 Nel caso non siano state presentate liste di candidati, nomina Commissione elettorale per predisporre la proposta 

di Consiglio da presentare all’approvazione da parte del Congresso 

 Intervento del Presidente uscente 

 Nomina eventuali commissioni 

 Dibattito 

 Votazione di eventuali mozioni/documenti 

 Elezione del Consiglio Territoriale 

 Elezione delegati al Congresso Regionale 

 Proclamazione degli eletti e termine dei lavori 

 

Al termine del Congresso il Consiglio Territoriale neoeletto si riunirà per l’elezione tra i propri componenti del 

Presidente Territoriale. 

Risultano delegati effettivi al Congresso n. 104 soci, che sono tenuti a partecipare attivamente ai lavori congressuali.  

 

Nel caso di eventuale impossibilità a garantire la presenza, i delegati sono pregati di comunicarlo entro LUNEDI’ 4 

GENNAIO 2021 in modo da poter convocare i supplenti.  

Partecipano di diritto al Congresso il Presidente uscente e il Presidente del Consiglio. 

 



 

UISP COMITATO TERRITORIALE GROSSETO APS 

 

 

  
 

UISP COMITATO TERRITORIALE GROSSETO APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
58100 Grosseto (GR) - Viale Europa, 161 - Tel. +39.0564.417756-8 - grosseto@uisp.it - www.uisp.it/grosseto -  C.F.:92012370539 

 

 
 

Ricordiamo che è fatto obbligo a tutti i delegati e ai presidenti, che per avere diritto a partecipare al Congresso, devono 

essere in regola con il tesseramento 2021 al 15/10/2020. 

Data l’importanza che riveste il nostro Congresso, i delegati, gli aventi diritto e gli invitati sono tenuti a partecipare sia in 

presenza dando conferma entro Giovedì 7 Gennaio che in videoconferenza tramite piattaforma zoom cliccando sul link: 

https://us02web.zoom.us/j/87905990364?pwd=U1NTY1l3TkFIWGNRTm5ham5RN3VGUT09 oppure accedendo tramite 

le credenziali ID riunione: 879 0599 0364 Passcode: 765482.  

 

Cordiali saluti 

 

Grosseto 04/01/2021 
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